
Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 182 dd. 29/08/2019 

OGGETTO: Assegnazione contributo al Parco Naturale Adamello Brenta per 
compartecipazione all'organizzazione di un convegno nazionale in materia di 
mobilità sostenibile in collaborazione con la Federazione Nazionale dei Parchi 
naturali, Comune e APT della Val di Non. 

 
 

Relazione: 
 
Il Parco Naturale Adamello Brenta, in collaborazione con Federparchi, ha organizzato un 
convegno di valenza nazionale dal titolo “Mobilità sostenibile. Approccio o stile di vita? ”, 
previsto per il giorno 6 settembre 2019, con l’obiettivo di illustrare sia la “cultura della mobilità 
dolce”, che presentare alcune esperienze realizzate e i progetti che stanno prendendo corpo. 
Si tratta di una iniziativa che rientra nelle attività di Federparchi, che nel corso del IX 
congresso tenutosi nell’ottobre 2018, ha definito alcune linee d’azione mirate allo sviluppo di 
progetti nelle aree protette, per rendere più completa e differenziata l’azione dei parchi, con 
particolare attenzione alla promozione turistica dei territori dei parchi, anche mediante la 
valorizzazione di percorsi, iniziative e progetti di mobilità dolce. 
Verranno presentate buone pratiche e progetti in via di definizione, che offrono uno spaccato 
della dinamicità di questo settore, incrociando azioni e interventi di soggetti pubblici, di 
operatori economici e di imprese, per misurare e comprendere il rilevante impatto economico 
che il comparto ha sul mercato turistico. Il convegno vuole essere l’occasione per approfondire 
il tema con una visione integrata e complessa: non solo la ciclabilità, ma un’idea dinamica di 
natura; non solo turismo, ma una valorizzazione attenta e intelligente dei territori, con uno 
sguardo alle numerose sfaccettature della mobilità sostenibile -sentieri, cammini, ferrovie 
dismesse e treni storici, mobilità elettrica- che compongono un mosaico che, anche nel nostro 
paese, comincia a prendere corpo e ad acquisire massa critica. 
La giornata è coordinata da Patrizio Roversi, conduttore, autore e giornalista televisivo, 
fondatore di Italia Slow Tour e Turisti per Caso e interverrà, fra gli altri, il Presidente nazionale 
di Federparchi, Giampiero Sammuri. 
L’organizzazione del convegno comporta una spesa presunta pari ad euro 5.000,00, per la 
copertura della quale il Parco ha chiesto un sostegno finanziario al Comune di Ville d’Anaunia 
e all’Azienda per il Turismo Valle di Non. 
 
 

LA GIUNTA COMUNALE 
 
 
 Premesso quanto sopra; 

 
Rilevato che la Val di Tovel rappresenta una delle Valli dove il Parco attiva dal 2004 il 

servizio di mobilità alternativa; 
 
 Considerato che l’evento si terrà sul territorio del Comune di Ville d’Anaunia, presso il 
Centro Polifunzionale di Portolo; 

 
Vista la rilevanza dell’iniziativa, volta a promuovere un turismo sostenibile, anche 

attraverso progetti di mobilità alternativa; 
 
Considerato che tra le finalità del Comune rientra anche la promozione dello sviluppo 

turistico e socio-economico del territorio;  
 
 Ritenuto di concorrere alla spesa per l’organizzazione del convegno organizzato dal 
Parco Naturale Adamello Brenta in collaborazione con Federparchi “Mobilità sostenibile. 
Approccio o stile di vita? ”, attraverso lo stanziamento di una somma pari ad Euro 2.000,00; 
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Vista la delibera del Consiglio Comunale n. 14 di data 21.03.2019, immediatamente 
esecutiva, con la quale è stato adottato il provvedimento avente ad oggetto “Esame ed 
approvazione del Bilancio di Previsione per gli esercizi 2019-2021 e del Documento Unico di 
Programmazione (DUP) 2019-2021”; 

 
Vista la deliberazione della Giunta comunale n. 53 di data 10.04.2019, 

immediatamente esecutiva, con la quale è stato approvato il Piano Esecutivo di Gestione 
(PEG) per l’esercizio finanziario 2019; 

 
 Visto l’art. 10 comma 4 che così recita: “Fino all’entrata in vigore dello Statuto e del 
Regolamento di cui al comma 3 si applicano, per quanto compatibili, le disposizioni dello 
Statuto, del Regolamento di funzionamento del Consiglio Comunale e dei Regolamenti 
concernenti l’organizzazione interna dell’estinto comune di Tuenno vigenti alla data del 
31.12.2015”;  
 

Visto il Regolamento comunale per la concessione di finanziamenti benefici economici 
ad enti pubblici, associazioni e soggetti privati, approvato con deliberazione del Consiglio 
comunale di Tuenno n. 52 dd. 28.04.1995; 

 
Visto il Decreto del Sindaco n. 18 del 13.06.2016 di individuazione sostituto del 

Responsabile del Servizio Finanziario nei periodi di assenza; 
 
Acquisiti i pareri favorevoli sulla proposta di deliberazione in ordine alla regolarità 

tecnica e contabile, espressi ai sensi degli articoli 185 e 187 della L.R. 03.05.2018 n. 2 dal 
Vice Segretario comunale e dal Responsabile del Servizio Finanziario, ivi compresa 
l’attestazione di copertura finanziaria; 

 
Visto il Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige (C.E.L.), 

approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, con le modifiche apportate dalla legge 
regionale 8 agosto 2018, n. 6; 

 
Visto lo Statuto comunale; 
 

Con i seguenti voti espressi nelle forme di legge 

presenti e votanti n. 5 
voti favorevoli n. 4 
astenuti n. 1 (Giuriato Maria Teresa) 
contrari n. 0 
 
 

D E L I B E R A 
 
 
1. Di assegnare, per le motivazioni in premessa esposte, al Parco Naturale Adamello Brenta 

un contributo pari ad Euro 2.000,00, quale compartecipazione del Comune di Ville 
d’Anaunia all’iniziativa organizzata dal Parco Naturale Adamello Brenta in collaborazione 
con Federparchi, che prevede la realizzazione presso il Centro polifunzionale di Portolo di 
un convegno di valenza nazionale in merito alla tematica della mobilità alternativa, dal 
titolo “Mobilità sostenibile. Approccio o stile di vita? ”. 
 

2. Di imputare la spesa di cui al punto 1. pari ad Euro 2.000,00, nel rispetto del principio 
contabile applicato della contabilità finanziaria di cui all’allegato 4.2 del D.Lgs. 118/2011 e 
s.m. e in considerazione dell’esigibilità dell’obbligazione, al cap. 2517 – Classificazione in 
armonizzazione 09.02.1 – Piano Finanziario 1.04.01.02.009, del Bilancio di Previsione 
2019-2021, esercizio 2019. 
 



Verbale di deliberazione della Giunta Comunale n. 182 dd. 29/08/2019 

3. Di dare atto che la liquidazione del contributo assegnato avverrà successivamente alla 
realizzazione dell’iniziativa, previa presentazione di apposita richiesta corredata dalla 
relativa documentazione di spesa, a norma dell’art. 5 del “Regolamento Comunale per la 
concessione di finanziamenti benefici economici ad enti pubblici, associazioni e soggetti 
privati” in vigore. 

 
4. Di dare atto che, ai sensi dell’art. 7 della LR 13 dicembre 2012 n. 8 e per la relativa 

pubblicazione nella sezione speciale “trasparenza” del sito internet del Comune, il presente 
provvedimento concerne: 

- beneficiario: Parco Naturale Adamello Brenta; 
- Codice  fiscale: 95006040224; 
- Corrispettivo: € 2.000,00; 
- modalità seguita per l’individuazione del beneficiario: concessione contributo su 

richiesta; 
- struttura competente per l’Istruttoria: Giunta comunale. 

 
5. Di dare evidenza ai sensi dell’art. 4, comma 4 della L.P. 30 novembre 1992, n. 23, che 

avverso la presente deliberazione sono ammessi: 
- opposizione alla Giunta durante il periodo di pubblicazione ai sensi dell’art. 183 

comma 5 del Codice degli Enti Locali della Regione autonoma Trentino Alto Adige 
(C.E.L.), approvato con Legge Regionale 3 maggio 2018, n. 2, e ss.mm.; 

- ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni, ai sensi dell’art. 8 
del DPR 24.11.1971 n. 1199; 

- ricorso giurisdizionale al T.A.R. entro 60 giorni, ai sensi dell’articolo 29 del D.Lgs. 2 
luglio 2010, n. 104. 


